
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   04/08/2010DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

PRESENTAZIONE   AL   CONSIGLIO   DELLE   LINEE   PROGRAMMATICHE   

RELATIVE   ALLE   AZIONI   E   AI   PROGETTI  DA  REALIZZARE  NEL  CORSO  

DEL  MANDATO  ANNI  2010/2015.-

 18 Nr. Progr.

29/07/2010Data

 7Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di SECONDA convocazione in data 29/07/2010 alle ore 19:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello ducale, oggi 

29/07/2010 alle ore 19:30 in adunanza STRAORDINARIA di SECONDA convocazione previo invio di invito scritto 

a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCIANCIO VINCENZO

SDE VITA LEONARDO

SLECCESE PALMINA

SQUARANTA ENZO

SZIFARO VALERIO

SFAIENZA MARCO

SMONTELEONE PASQUALE

SLAMEDICA ANNA MARIA

SRUSSO SALVATORE

SPRENCIPE MAURO

SMARINELLI ENNIO

SDE SANTIS RAFFAELE

SCIRIGNANO NICOLA

NMANZELLI EMILIO

SMANNA RAFFAELE

NTROMBETTA DOMENICO

SCOSTANTINO ANNALISA

SCALVITTO NICOLA LUIGI

SDI PUMPO DOMENICO

SNESTA LIVIO

SNIRCHIO NICOLA

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 19

MOFFA LAURA LILIANA, COLETTA ANTONELLO, 

PADALINO MICHELE, VOCALE PIETRO.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig.  ZIFARO VALERIO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:.

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 
PRESENTAZIONE   AL   CONSIGLIO   DELLE   LINEE   PROGRAMMATICHE   RELATIVE   
ALLE   AZIONI   E   AI   PROGETTI  DA  REALIZZARE  NEL  CORSO  DEL  MANDATO  
ANNI  2010/2015.- 
 
 
 Entra il Consigliere Manzelli per cui il numero dei presenti sale a 20 Consiglieri – 
Assente Trombetta; 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Segreteria e AA.GG. per quanto concerne la regolarità tecnica – ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 – ha espresso parere favorevole; 
 

- che nelle giornate del 28 e 29 marzo 2010 e successivo turno di ballottaggio dell’11 e 
12 aprile c.a. si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio 
Comunale e per l’elezione del Sindaco; 

 
DATO  ATTO  che  per  il  periodo  2010/2015 è risultato eletto alla carica di Sindaco il  

Sig.  Ciancio Vincenzo; 
 
 VISTA la propria delibera n. 12 del 29.5.2010 con la quale si è proceduto alla convalida 
dei consiglieri eletti; 
 
 VISTO il provvedimento sindacale n. 9119 del 27.6.2010 con la quale è stata nominata 
la Giunta comunale; 
 
 VISTO l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 per effetto del quale, entro il 
termine fissato dallo Statuto comunale, sentita la Giunta, il Sindaco presenta al Consiglio le 
linee programmatiche di governo; 
 
 VISTO l’art. 11/bis dello Statuto comunale che fissa in 20 giorni il termine per la 
presentazione al Consiglio Comunale del predetto documento programmatico; 
 
 VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato anni 2010/2015, così come riportate nel documento allegato sub “A” al presente 
atto; 
 
 PRECISATO che la Giunta comunale ha preso atto delle linee programmatiche nella 
seduta del 27.6.2010 con atto n. 28; 
  
 APERTOSI il dibattito e sentita la presentazione del Sindaco che, oltre, a dare lettura 
del documento in parola nel salutare il consesso ed il pubblico presente in sala e ringrazia tutti 
coloro che hanno lavorato per consentire l’avvio dell’amministrazione comunale dallo stesso 
presieduta. Dopo un breve riepilogo sull’esito del voto amministrativo a Torremaggiore nella 
recente tornata elettorale e sul risultato del ballottaggio che ha visto delinearsi la vittoria dei 
due più grandi schieramenti e che, oggi, con la elezione del presidente e vice presidente del 
consiglio e l’approvazione delle linee programmatiche si dà inizio al governo dell’Ente da 
parte degli eletti. 
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      Comunica, altresì, che è stato perfezionato il finanziamento di circa € 3.000.000,00 per il 
“Contratto di Quartiere II”e di aver provveduto all a modifica della delibera riguardante 
l’area ex Pro Loco dove anziché la costruzione di alloggi a edilizia convenzionata verrà 
istituita un’area di parcheggio.  
      Passa a illustrare le linee programmatiche per il quinquennio 2010/2015 condivise con i 
punti programmatici qualificati delle altre forze politiche di centro – centro destra  per dare 
alla nostra città un governo cittadino di “salute pubblica” ed evitare l’interruzione della 
legislatura. 
 
 Esce il Consigliere Quaranta per cui il numero dei presenti scende a 19 Consiglieri – 
Assenti 2; 
 

Sulla  relazione  del  Sindaco si apre un ampio ed approfondito dibattito a cui 
partecipano i Consiglieri Monteleone, Di Pumpo, Faienza, Nesta, De Vita, Leccese, Marinelli, 
Costantino, Manzelli e Lamedica,  così come successivamente riportato: 
 
Il Consigliere Pasquale Monteleone  riferisce che in questi quattro mesi di Amministrazione si 
sarebbe aspettato da parte del Sindaco la risoluzione anche in parte del problema della 
viabilità su Corso Matteotti, della Nettezza Urbana e non solo critiche alla passata 
Amministrazione di centro destra ed anche una maggiore incisività relativamente al Pronto 
Soccorso dell’Ospedale “San Giacomo”. Precisa, inoltre, di non comprendere la decisione 
presa da parte degli altri Consiglieri del PDL di aderire alle linee programmatiche espresse 
dal Sindaco. Quindi, conclude il proprio intervento dichiarando il proprio voto contrario al 
programma e di essere considerato a tutti gli effetti per tale scelta consigliere di minoranza. 
 
     Il Consigliere Domenico Di Pumpo formula gli auguri di buon lavoro al Presidente del 
Consiglio.  Pur associandosi al Consigliere Monteleone per quello che concerne le critiche 
formulate dal Sindaco alla passata Amministrazione, dichiara il proprio voto favorevole a 
questo governo di “salute pubblica”. 
 
     Il Consigliere Marco Faienza dopo aver illustrato con dovizia di motivazioni la sua scelta di 
consentire la nascita di un’amministrazione che tuteli gli interessi di Torremaggiore dichiara 
di  votare il programma e di essere favorevole ad amministrare direttamente la res pubblica 
torremggiorese nell’interesse della collettività. 
 
     Il Consigliere Livio Nesta, seppur,  con uno stato d’animo combattuto, dichiara il proprio 
voto favorevole al programma. 
 
     Il Consigliere Leonardo De Vita esordisce che in base a questa legge elettorale e con questo 
risultato l’unica strada per dare risposte ai problemi della collettività ed evitare lo 
scioglimento anticipato del Consiglio comunale è quella di dar vita ad un governo di 
programma.   Quindi, dichiara il proprio voto favor evole.  
 
     Il Consigliere Palmina Leccese  nel formulare gli auguri di buon lavoro al neo presidente 
del Consiglio e ai componenti della Giunta esprime voto favorevole alle linee programmatiche 
testé espresse dal Sindaco per tutte le motivazione esposte anche nelle precedenti sedute 
consiliari e precisa di essere stata sempre favorevole  ad una forma di governo della città così 
come quella che sta partendo. 
 
     Il Consigliere Ennio Marinelli dopo un’approfondita analisi storico-politica dell’incontro 
tra i due maggiori schieramenti quasi sempre presenti e contrapposti nell’agone politico 
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torremaggiorese,  proprio per consentire la nascita di un governo per la città, che ne tuteli gli 
interessi  e dia un pronto avvio alla gestione dell’ente ed evitare la venuta del Commissario 
Prefettizio che certamente interromperà l’azione amministrativa da parte di coloro che sono 
chiamati naturalmente per mandato dei rispettivi partiti al governo della città, si dichiara 
favorevole a questo governo di programma. 
 
     Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri: 
     Costantino Annalisa nel suo breve intervento manifesta il proprio voto e quello del suo 
gruppo favorevole all’amministrazione Ciancio. 
 
     Manzelli Emilio riallacciandosi  all’intervento di Monteleone, di cui ne condivide le 
motivazioni, precisa la sua contrarietà al programma e di conseguenza con il suo gruppo 
afferma di essere contrario al governo della città cosi come proposto dagli altri consiglieri di 
centro destra. 
 
     Anna Lamedica, pur non condividendo il giudizio apparentemente negativo espresso da 
parte di una minoranza di componenti di questo Consiglio alla passata Amministrazione, 
dichiara il proprio voto favorevole a questa Amministrazione. 
 
     Pasquale Monteleone  conferma il proprio voto contrario all’intesa programmatica 
governativa. 

      
      Il Presidente indi mette ai voti l’approvazione delle linee programmatiche che consegue il 
seguente risultato:  

 
      Presenti n. 19 Consiglieri - Votanti n. 19 Consiglieri 

 
      Voti favorevoli n. 15  

 
      Voti contrari n. 4 (Monteleone, Manzelli, Manna, Cirignano) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’esito della votazione 
 

D E L I B E R A 
 
di  prendere atto  della presentazione delle linee programmatiche di governo anni 2010/2015 
come da documento allegato sub “A”.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  ZIFARO VALERIO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 04/08/2010 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/08/2010 al 19/08/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 

Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 14/08/2010, 

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 

267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Lì 04/08/2010

È copia conforme all'originale.
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CITTA’  DI  TORREMAGGIORE                              

           Piazza della Repubblica 

 
 
 
 
 

PPUUNNTTII       PPRROOGGRRAAMM MM AATTII CCII       DI   MANDATO   
(2010 – 2015) 

 
 
 
 
 
 

 Politiche per il lavoro e la solidarietà sociale 
 Promozione e sviluppo del territorio 
 Sicurezza 
 Infrastrutture, urbanistica, opere pubbliche  
 Arte, cultura, sport, politiche giovanili 
 Trasparenza, informazione, partecipazione attiva 

 
 
 
 
 
 
 
Torremaggiore lì 27 giugno 2010      Il Sindaco 
            Vincenzo CIANCIO 
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““IILL  GGOOVVEERRNNOO  CCIITTTTAADDIINNOO  NNOONN  RRAAPPPPRREESSEENNTTAA  UUNNAA  VVIITTTTOORRIIAA  TTRRAA  PPAARRTTIITTII,,  

MMAA  UUNNAA  CCOONNDDIIVVIISSIIOONNEE  DDII  IIDDEEEE  --  DDEEMMOOCCRRAATTIICCAAMMEENNTTEE  MMEESSSSEE  IINN  

CCAAMMPPOO  --  PPEERR  LLAA  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  BBEENNEE  CCOOMMUUNNEE””  

 
 
PPRREEMM EESSSSAA 
 
L'Alleanza per l'Alternativa nasce dall’unione politico-programmatica delle forze che si 
prefiggono l’etica politica, il buon governo, la trasparenza amministrativa, la legalità, il 
rinnovamento sociale, lo sviluppo sostenibile e solidale. 
 
La coalizione perseguirà un programma incentrato su un progetto che inserisca 
Torremaggiore nelle reti e nei flussi economici e sociali. E’ quella che si chiama ottica “glocal” 
(globale e locale), che la nuova Amministrazione adotterà, allo scopo di trasformare la politica 
da una decadente oligarchia clientelare che ha portato al declino della comunità ad una 
democrazia partecipata e sostenibile. 
 
Oggi ci ritroviamo con problemi irrisolti quali: l’ emigrazione giovanile, la sicurezza, la 
legalità, il sottosviluppo, la dipendenza da sostanze stupefacenti. Il nostro impegno sarà quello 
di trovare una soluzione ad ogni problematica che interessa la vita dei cittadini. 
 
Una politica “al servizio dei cittadini”, non i cittadini al servizio della politica. 
 
E' doveroso che l’azione politica per la Città sia efficiente ed efficace nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio, in relazione a piani e programmi che devono essere condivisi, 
attraverso il  coinvolgimento di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Comunale, come 
segno di unità nella diversità per la realizzazione degli interessi generali e del bene di tutti. 
 
Un programma realizzato con la partecipazione attiva, con l’apporto di competenze al 
servizio della comunità, con un disegno chiaro e preciso, un “sogno” che veda “tutti” nel ruolo 
di  “attori protagonisti”: far ritornare Torremaggi ore una “bella città”  nelle vie, nelle piazze, 
nei palazzi del centro storico e delle nuove  zone,  dove la cultura e l’arte siano il nutrimento 
per la crescita sociale, economica e civile di un intera popolazione. Senza un profondo cambio 
di mentalità non sarà possibile affrontare le nuove sfide. Stimolare nei torremaggioresi una 
coscienza civica critica e consapevole. 
La nostra priorità sarà “il  lavoro ” (art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana). 
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PPOOLL II TTII CCHHEE  PPEERR  II LL   LL AAVVOORROO  EE  LL AA  SSOOLL II DDAARRII EETTAA''   SSOOCCII AALL EE 
 
Agricoltura  
 

• Incentivare la cooperazione dei produttori agricoli mediante programmazione e aiuto 
per la realizzazione di “filiere corte”, attraverso la nascita di organismi idonei a 
soddisfare tali esigenze (produttore-consumatore). 

• Valorizzare anche con fiere e mercati la tipicità e la qualità dei prodotti locali. 
• Adeguare l’Ufficio Agricoltura con personale tecnico specificatamente preparato che 

sappia dare risposte per un concreto sviluppo della nostra agricoltura. 
• Corsi di formazione per agricoltori per lo studio e l’utilizzo di innovazioni e tecniche 

agricole. 
• L’ Amministrazione favorirà tutte le iniziative ido nee a promuovere il turismo 

agricolo, strettamente legato a quello culturale. 
 
Industria - Artigianato - Commercio 
 

• Istituzione di appositi mercati rionali. 
• Rivalutazione ed incentivazione dell’apertura di botteghe artigianali che vadano a 

recuperare gli antichi mestieri. 
• Promozione di un rapporto preferenziale con i centri di ricerca e i luoghi del sapere. 

 
      PIP: 
 

o  Riqualificazione ed individuazione delle aree assegnate e non utilizzate. 
o  Attuazione del nuovo PIP al fine di favorire l’industria e l’artigianato. 
o  Per le nuove attività saranno preferibilmente utilizzate fonti alternative con 

possibili agevolazioni. 
o  Individuazione di possibili canali di finanziamento per la riduzione degli oneri 

di urbanizzazione al fine di rendere più competitivo l’insediamento delle 
imprese. 

 
Anche per l’industria, l’artigianato e il commercio, l’Amministrazione si impegna a fornire 
adeguato aiuto con personale tecnicamente preparato e con un pull di tecnici che seguiranno i 
finanziamenti europei anche per le politiche giovanili. A tal proposito si attiveranno anche 
corsi di formazione per manutenzione di impianti fotovoltaici ed eolici e si promuoveranno 
incontri formativi e di aggiornamento per un ulteriore accrescimento di una cultura di 
impresa dei settori artigianale, industriale e di servizio, anche al fine di conoscere la 
normativa internazionale che regola lo scambio di merci. 
 
Solidarietà Sociale 
 

• Centro diurno per i diversamente abili. 
• Istituzione di un’anagrafe delle barriere architettoniche. 
• Sostegno economico e sociale ai cittadini che vivono situazioni di disagio attraverso 

l’aiuto delle associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio. 
• Potenziamento del Centro Sociale per anziani in cui essi siano protagonisti attivi del 

loro tempo libero e della loro cultura. 
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• Promozione  della formazione per la terza età (corsi di computer e inglese), il 
volontariato, il sostegno ai soggetti non autosufficienti e il monitoraggio delle loro 
condizioni di salute in stretta collaborazione con l’Asl. 

• Istituzione di una rete di ascolto e sostegno alle famiglie. 
• Proposta agli istituti di credito presenti sul territorio per la concessione di credito 

agevolato che favorisca le famiglie in difficoltà e le giovani coppie. 
• Individuazione e realizzazione attraverso contatti con gli organi competenti di un 

piano di edilizia popolare che vada a soddisfare le esigenze di quei nuclei familiari più 
bisognosi. 

• Istituzione di asili nido per poter far fronte alla sempre crescente richiesta di tale 
servizio. 

• Sarà cura dell’Amministrazione procedere ad un censimento della popolazione 
straniera. 

• Saranno parimenti perseguite politiche atte alla creazione di una vera e propria 
integrazione che tenderà a: 

 
o Apertura di uno sportello di ascolto e di indirizzo per gli immigrati che li aiuti nel 

rapporto con la burocrazia e nelle ricerca di abitazioni decenti. 
o Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati, attraverso una consulta per 

l’immigrazione del Comune e l’incentivazione di momenti di scambio culturale, 
nonché di corsi tesi a rendere partecipe l’immigrato, non strumento di lavoro ma 
persona, della nostra cultura storica e giuridica 

o Promozione attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato 
presenti sul territorio, di attività inerenti la conoscenza linguistica dell’italiano e 
norme di convivenza civile e sociale. 

o Incentivazione di un progetto di mediazione culturale. 
Intensificare la programmazione territoriale che favorisca gli insediamenti di edilizia 
pubblica e convenzionata con assegnazione prioritaria alle giovani coppie, 
rafforzare i servizi pubblici per la prima infanzia ; 
riorganizzare l’impostazione dei servizi sociali, che non devono più indirizzarsi solo all’utenza 
passiva e alla patologia, ma fornire sempre più  supporti e informazioni. 
 
Si penserà a politiche sociali che, invece di gestire il malessere, si propongano di promuovere 
il benessere, strutturando una rete a servizio della generalità dei cittadini e finalizzata a 
migliorare la qualità della vita in un territorio. 
A tal proposito, il settore di gestione delle politiche sociali, in stretta collaborazione con le 
Associazioni locali, gli Enti ecclesiastici ed i rappresentanti delle varie categorie che in 
qualche modo sono coinvolte nei processi di sviluppo sociale, attraverso la costituzione di una 
consulta, dovrà trovarsi nelle condizioni di dare una risposta ai problemi di coesione sociale e 
di inclusione, riformando sia l’organizzazione dell’erogazione dei servizi che la qualità degli 
stessi, nonchè  realizzando un sistema locale di gestione del bisogno sociale, costruendo 
attorno a questa esperienza anche una nuova opportunità occupazionale soprattutto per i più 
giovani ed i soggetti deboli. 
 
Allo scopo di favorire una politica sociale per la qualità della vita nella terza età, si proporrà 
l’attuazione di una carta d’intesa tra il Comune, le Associazioni di volontariato e dei 
pensionati. 
Si cercherà di realizzare, anche con l’aiuto di volontari, i seguenti servizi: 
-   istituzione di un numero amico per anziani e telesoccorso, 
-   servizio navetta per consentire agli anziani di spostarsi nel paese; 
-   potenziamento di assistenza domiciliare integrata, d’intesa con l’Azienda  Sanitaria; 
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    -   servizi alla persona (pagamento bollette, disbrigo pratiche varie, ecc.). 
L’istituzione di uno Sportello Donna che abbia l’obiettivo di guardare al mondo femminile 
definendo progetti personalizzati, capaci di ascoltare e saper costruire una via di uscita dalle 
situazioni di difficoltà familiari e sociali della vita della donna. 
L’Amministrazione affronterà tutte le problematiche innanzi evidenziate con la costante 
consultazione di appositi organismi, attraverso i quali saranno recepiti i bisogni e le necessità 
dei vari settori della popolazione. In sinergia con l’Asl competente l’Amministrazione darà 
particolare importanza alle problematiche che man mano si presenteranno. 
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PPRROOMM OOZZII OONNEE  EE  SSVVII LL UUPPPPOO  DDEELL   TTEERRRRII TTOORRII OO 
 
Particolare attenzione sarà posta allo sviluppo del territorio che comunque dovrà avvenire 
attraverso un rapporto corretto con la natura. A tal proposito, gli organi competenti saranno 
impegnati a mantenere l’acqua potabile come un bene comune da gestire a livello pubblico e 
non privato. 
 
Sarà favorito altresì, il recupero delle acque attraverso la messa a punto di apposita rete di 
fogna bianca e di ripristino e ristrutturazione di canali di scolo esistenti su tutto il territorio 
cittadino. 
 
Sarà curata la viabilità cittadina in modo tale da eliminare il dissesto del manto stradale ed 
evitare, per quanto possibile, le continue rotture, attivando un tavolo di lavoro in 
collaborazione con le aziende e gli enti preposti ai servizi. 
 
Onde ridurre l’inquinamento derivante dal traffico cittadino, saranno individuate aree 
pedonali e parcheggi. Particolare attenzione sarà posta all’approvvigionamento di energia, 
come per il PIP, si prediligerà l’utilizzo delle fonti di energia alternativa. 

Intensificando i mercatini della città, offrendo una gamma ampia di temi riportati da un 
calendario fisso e consultabile, si darebbe un incipit maggiore alle passeggiate domenicali dei 
torremaggioresi.  

Occorre cominciare a porsi in una prospettiva diversa:  ciò significa creare parcheggi   molto 
economici, limitare al massimo l’accesso dei mezzi privati al centro (con ovvie deroghe per le 
attività commerciali),  istituire zone assolutamente pedonali sempre più ampie con possibilità 
di arredo urbano che delimitino spazi pubblici fruibili. 

La città cambierebbe non solo aspetto ma stile di vita,  senza penalizzare le attività 
commerciali; in particolare le nostre piazze e piazzette potrebbero presentare finalmente la 
loro armonia di forme, di luci, di ombre, di colori: in una parola: di bellezza! 

Senza automobili gli spazi diventano automaticamente utilizzabili dai soggetti più deboli come 
anziani e bambini, con un minimo di arredo. 

Sono ormai numerosissimi gli esempi di città che hanno adottato tale modello; in tutti i casi le 
attività commerciali ne hanno tratto vantaggio nonostante la diffidenza iniziale delle categorie 
interessate. 

La presa di possesso della città così realizzato è anche una risposta alla esigenza di sicurezza 
senza bisogno di ronde. 

Per valorizzare il turismo è necessario istituire uno specifico ufficio del Turismo, che dovrà 
essere dato in gestione ad una determinata organizzazione che raggruppi persone capaci, serie 
e ricche di creatività. In collegamento alla nascita di questo ufficio, dovrà essere creato uno 
specifico sito internet che fungerà da promotore dei nostri prodotti commerciali e turistici (si 
potranno visualizzare anche dei pacchetti comprensivi di viaggio, alloggio e una serie di 
attività di benessere e cultura, per privati, associazioni, scuole ecc.).  
Saranno rivalutate le aree destinate al verde pubblico attraverso il coinvolgimento dei privati 
residenti. 
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Il tessuto urbano sarà tenuto adeguatamente pulito attraverso sistemi di raccolta dei rifiuti 
moderni ed efficienti che soddisfino da un lato l’igiene cittadina, dall’altro una minore 
incidenza possibile sull’inquinamento da rifiuti solidi urbani; il tutto ad un costo equo per un 
servizio adeguato. 

• Ricerca di fondi  per l’utilizzo delle energie pulite a partire da tutti gli edifici e 
strutture Pubbliche.   

• Programma di sensibilizzazione alle tematiche ambientali nelle scuole e nella società  
• Recupero e riutilizzo del materiale di risulta da lavori edil.i  
• Repressione del fenomeno delle micro discariche a cielo aperto. 

Inoltre, l’Amministrazione dovrà promuovere iniziat ive che incoraggino una nuova cultura 
del risparmio come fonte primaria di reddito per la comunità; una cultura che diffonda la 
consapevolezza della responsabilità individuale nei confronti delle risorse; che instilli la 
convinzione che la nuova era dell’energia è quella della produzione diffusa a bassa intensità 
di potenza che contrasti la prassi consolidata della alta intensità di potenza (le grandi centrali 
da combustibili fossili). 

Energia e edilizia. 

• Il riscaldamento degli edifici rappresenta insieme all’autotrazione, la più grande fonte 
di dissipazione; la certificazione energetica degli edifici non deve essere solo un 
appesantimento burocratico; per i nuovi come per i vecchi edifici, esistono concrete 
possibilità di riconversione a criteri economicità energetica. La sostituzione delle 
caldaie tradizionali con quelle a condensazione e la adozione di elettrodomestici di 
classe A rappresenta una linea di intervento dai risultati sicuri e immediati. Anche in 
questo caso la fase iniziale è subordinata a politiche incentivanti; i primi edifici ad 
essere ammodernati dovrebbero essere gli edifici pubblici. 

• In alcuni centri la combinazione degli incentivi per il fotovoltaico, le costruzioni 
ecocompatibili ed il risparmio generalizzato ha portato alla autonomia energetica 
pressoché totale. 

Energia e trasporti. 

Il problema ha una valenza evidente anche dal punto di vista ambientale; un motore 
inefficiente e inutilmente potente è anche dannosamente inquinante; si può sognare la città 
ideale senza rumori che non siano quelli delle voci dei suoi abitanti; la città reale moderna 
deve tuttavia tendere a far vivere i cittadini all’interno delle sue mura, lasciando “fuori le 
mura” le automobili o autorizzando una moderata circolazione/parcheggio ai soli mezzi “a 
norma. E’ fondamentale una opera attenta e costante di educazione del cittadino. 

La nuova amministrazione, intende valutare le proposte delle diverse società che in Italia 
hanno ottenuto le concessioni per il WiMAX al fine di creare una connessione sociale, gratuita 
o a costo politico per i cittadini che permetta a tutti di entrare in contatto col mondo. La 
creazione di una rete sociale, oltre ad abbassare i costi per le famiglie, rappresenta 
un’opportunità per il tessuto produttivo della nostra città.  
 
Quante delle nostre produzioni, agricole, artigianali, dell’industria, dei servizi superano oggi i 
confini della nostra città. Pochissime, a quanto ne sappiamo; l’amministrazione si impegnerà 
a superare questo ostacolo, sfruttando anche le potenzialità della rete, istituendo una società 
“PromoTorre” che avrà, tra gli altri, anche lo scopo di costituire “vetrine e negozi” virtuali on 
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line. PromoTorre dovrà essere l’ufficio marketing dell’azienda Torremaggiore, il cervello 
dell’economia torremaggiorese, completamente indipendente dalla politica, che dovrà 
promuovere il nostro territorio, ma nello stesso tempo avere un indipendenza su nomine e 
strategie, affidato a efficienti, competenti e dinamici giovani cui si dovrà attingere con criteri 
esclusivamente professionali. 
Il loro compito sarà quello di mettere in campo strategie di vendita/marketing, portando 
risultati che dovranno permettere di creare valori da usare in investimenti per la collettività 
torremaggiorese, offrendo agli imprenditori agricoli, agli artigiani, ai commercianti, alle 
cooperative, di proiettarsi sui mercati e allargare il proprio campo. La politica dovrà fungere 
da innesco di questo meccanismo, ma non dovrà avere diritti sulla direzione operativa. Il 
vantaggio per la collettività verrà sotto due forme: 
 

o Attivazione di un ciclo virtuoso che dovrà portare occupazione. 
o Creazione di nuovi servizi, che dovranno essere finanziati attraverso la 

compartecipazione ai risultati dell’attività di PromoTorre. 
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SSII CCUURREEZZZZAA 
 
 

• Rafforzamento del presidio locale dei carabinieri, magari attraverso l’istituzione di 
una tenenza. 

• Adeguamento del corpo di polizia municipale per svolgere un più capillare servizio di 
pattugliamento della città, concordando con i carabinieri una suddivisione dei turni in 
maniera da migliorare l’efficienza del servizio. 

• Realizzazione di una rete di video sorveglianza , ottenuta anche con il coinvolgimento 
delle attività economiche e commerciali, che possa garantire la sua attività ventiquattro 
ore su ventiquattro sull’intero territorio comunale. 

• Potenziamento della rete di illuminazione pubblica in quei punti del territorio in cui 
essa è carente, possibilmente con l’utilizzo delle fonti di energia alternativa. 

• Adeguamento e potenziamento della segnaletica stradale che preveda anche la 
sostituzione dei     semafori con apposite rotatorie che regoleranno il traffico. 

• La segnaletica sarà nel rispetto e nell’armonia con l’ambiente urbanistico. 
• per l’applicazione di ogni misura prevista dalla legge per le violazioni e i danni 

procurati alla collettività. 
• per la diffusione di un’educazione civica e la premiazione degli esempi positivi. 
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II NNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE,,  UURRBBAANNII SSTTII CCAA,,  OOPPEERREE  PPUUBBBBLL II CCHHEE 
 
 
Infrastrutture  
 

• Sarà curato il completamento di una tangenziale sulla quale verrà convogliato il 
traffico pesante. 

• Sara altresì revisionato il piano del traffico cittadino e al suo interno, saranno 
individuati Z.T.M. e Z.T.L.  

• Essenziale apparirebbe l’incentivo dell’utilizzazione della bicicletta, previa costruzione 
di nuove piste ciclabili collegando tra loro i percorsi per consentirne la fruibilità. 

• Considerato che il territorio comunale ha subito una notevole espansione, si rende 
necessario lo studio di un adeguato servizio pubblico di trasporti tale da garantire gli 
spostamenti da una zona all’altra della città anche per una diminuzione del tasso di 
inquinamento. Attraverso risorse provenienti dalla produzione di energia elettrica  da 
fonti rinnovabili e di bilancio, è possibile l’attivazione di un servizio di mini-bus da 
20/22 posti, onde venire incontro all’esigenza dei cittadini, in particolare degli studenti, 
che vivono in aree lontane rispetto alle zone e/o sedi da raggiungere 

 
Urbanistica 
 

• L’aspetto e il decoro delle vie cittadine sarà curato anche con la messa a punto di una 
mappa dei colori che armonizzeranno il paesaggio.  

• Sarà curato altresì, l’arredo urbano che, in ogni caso, si conformerà all’ambiente 
circostante. 

• Saranno proposti incentivi perché le costruzioni del centro curino l’aspetto estetico e 
l’armonia dei colori stessi. 

• L’Amministrazione, inoltre, porrà le basi per un lavoro complesso di recupero del 
Codacchio, cuore storico poco riconosciuto della nostra città. 

• Saranno rivalutate le aree destinate al verde pubblico attraverso il coinvolgimento dei 
privati residenti e, laddove possibile, mediante la creazione di spazi da destinare a 
momenti di socialità e di impiego  del tempo libero (parco giochi per bambini, aree 
attrezzate per attività ludiche per gli anziani e attività sportive per i giovani). 

• Sarà valorizzata con opportune iniziative la Villa Comunale, al fine di renderla più 
idonea e più accessibile ai cittadini attraverso interventi di riqualificazione del verde, 
dell’illuminazione e del parco giochi per i bambini e mediante la realizzazione di 
eventi musicali e di percorsi enogastronomici.  

• Essenziale apparirebbe l’incentivo dell’utilizzazione della bicicletta, previa 
costruzione di nuove piste ciclabili collegando tra loro i percorsi per consentirne la 
fruibilità. 

 
Opere Pubbliche 
 

• Le opere pubbliche esistenti si adegueranno alle esigenze innanzi espresse e ad esse 
sarà garantita una manutenzione costante che prevenga il degrado delle stesse. 

• Gli edifici scolastici di proprietà comunale saranno adeguati alle esigenze della 
popolazione scolastica, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche e 
l’impianto di strutture inerenti le attività fisich e, quali palestre coperte e strutture 
all’aria aperta, utilizzabili dalle scolaresche in tutta sicurezza. 



 11 

• Consolidamento e ristrutturazione del padiglione centrale della scuola “S.Giovanni 
Bosco”. 

• Gli edifici scolastici saranno dotati di apposite aree di parcheggio debitamente studiate 
per non creare difficoltà all’utenza scolastica. 

• Sarà potenziato il servizio di trasporto per gli alunni diversamente abili e per tutti 
coloro che, comunque, per esigenze didattiche avranno bisogno di spostamenti. 

• Tutte le strutture comunali saranno a completa disposizione della cittadinanza, a tal 
proposito, saranno redatti appositi regolamenti. 

• Censimento, riqualificazione e integrazione degli spazi verdi, con particolare 
attenzione al parco Pineta, che giace in uno stato di abbandono pressoché assoluto. 

• Sarà curato, altresì, l’inserimento, laddove sarà possibile di apposite strutture 
d’intrattenimento per grandi e bambini per il tempo libero e di nuove aree verdi. 

• Al fine di porre un margine al fenomeno del “randagismo” si ritiene opportuno 
l’adeguamento del canile in collaborazione con l’Asl competente. 
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AARRTTEE,,  CCUULL TTUURRAA,,  SSPPOORRTT,,  PPOOLL II TTII CCHHEE  GGII OOVVAANNII LL II  
 
 
Arte e Cultura 
 
La cultura nel nostro comune ha, al pari di altri settori, necessità di riacquistare una migliore 
articolazione, una pluralità di proposte e di interventi e, soprattutto,una programmazione che 
nasca dal confronto di idee, da suggerimenti e stimoli diversi, quali possono derivare dal 
contributo della Commissione Cultura e delle Associazioni, ponendo così fine al monopolio di 
scelte e programmazioni culturali delle precedenti amministrazioni.  L’ottica da perseguire 
mira ad una valida integrazione tra libero associazionismo e istituzioni culturali pubbliche. 
I nostri interventi punteranno ad una concertazione dell’attività culturale da svolgere 
coinvolgendo scuole, gruppi, circoli e associazioni cittadine di cui vanno recepiti gli intenti e 
promossi gli obiettivi.  
E’ utile valorizzare il ruolo educativo delle Associazioni delle realtà culturali e religiose al fine 
di promuovere iniziative, non solo educative e formative, atte a favorire la creatività artistica, 
la promozione  di rassegne, di concerti, soprattutto negli spazi e nei luoghi del centro storico 
dove siano protagonisti i giovani. 

• Ampliamento e trasformazione della biblioteca comunale “De Angelis”, anche attraverso 
la completa informatizzazione dei cataloghi che vedranno la pubblicazione attraverso la 
rete internet. 

• Saranno dati maggior slancio e più risorse indirizzate alla promozione  del libro, della 
lettura e consultazione soprattutto da parte dei giovani è un investimento per il futuro. 

• Presentazione attraverso convegni, tavole rotonde e quant’altro di opere di alto valore 
culturale e di quelle che riguardano il nostro territorio. 

• Istituzione del Parco Archeologico di Fiorentino, quale valorizzazione e recupero storico 
dei luoghi e degli eventi che in modo diretto o indiretto hanno caratterizzato le origini di 
Torremaggiore. 

• Recupero di tradizioni popolari attraverso manifestazioni e rappresentazioni da 
realizzarsi con associazioni che hanno come fine la valorizzazione del territorio. 

• Realizzazione di programmi teatrali, musicali e concerti sulla base delle esigenze dei 
diversi settori della cittadinanza. 

• Istituzione di scuole di teatro, promozione di stagioni diversificate per i diversi tipi di 
pubblico (anche per giovanissimi). 

• Incentivazione per  la diffusione dell' attività degli artisti locali in ogni campo (pittura, 
musica, letteratura, artigianato artistico. 

Sport e Tempo Libero 
 
Lo sport ha una importantissima funzione sociale: è un momento di aggregazione, di 
formazione e di educazione dei giovani. Lo sport dovrà divenire, similmente alle attività 
sociali e culturali, uno degli aspetti della vita quotidiana in relazione al quale tutti devono 
poter essere coinvolti per il perseguimento di finalità sociali. 
 
• Sarà sempre dato sostegno alle associazioni e società sportive legalmente riconosciute e 

presenti nel territorio. 
• Il recupero delle strutture sportive esistenti e l’eventuale realizzazione di nuove affinché 

tutti i cittadini possano svolgere dignitosamente la pratica dello sport. 
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• Ci sarà un impegno fattivo a reperire e  mettere a disposizione strutture idonee affinché le 
suddette società possano svolgere dignitosamente le loro attività e, offrire ad esse, per 
quanto  possibile, un sostegno economico. 

• Realizzazione di una “Cittadella dello Sport”, vista l’ampia area dove è attualmente 
ubicato il campo da calcio comunale, anche con l’intervento di privati a sostegno di tutti 
gli sport, in particolare di quelli minori e delle attività creative e ricreative del tempo 
libero. 

• Realizzare di una pista per motocross adeguatamente attrezzata e nel rispetto di tutte le 
norme in materia di sicurezza. 

 
Politiche giovanili 
 

• Attivare partnership e collegamenti con istituzioni educative superiori (scuole, università) 
facendo leva sui torremaggioresi che, in Italia e nel mondo si stanno facendo largo nei 
diversi settori di competenza. La creazione di un network che permetta anche di aiutare la 
formazione all’estero dei giovani torremaggioresi, con la prospettiva, però, di un ritorno 
nella città che, solo con lo sviluppo e il rilancio economico, potrà essere ricettiva. 

• Potenziare l’offerta di istruzione secondaria con l’attivazione di un corso di Scuola 
Alberghiera. 

• Istituzione di corsi di formazione  in base ai bisogni effettivi del mercato del lavoro. 
• Potenziamento dei punti di aggregazione e d’incontro rivolti ai giovani, a partire dalla 

valorizzazione  delle realtà e degli spazi già presenti nel territorio comunale (Associazioni 
di volontariato, oratori, Associazioni culturali, sportive e ricreative). 

• Costituzione della Consulta della Gioventù (costituita da una rappresentanza di giovani, 
espressione della realtà associativa esistente sul territorio), che deve poter lavorare in 
stretta collaborazione con l’assessorato ed in specifici spazi operativi, 

• Creazione di un centro di aggregazione con sale appositamente dedicate ad attività sociali, 
culturali o prettamente ludiche, permetterebbe ai ragazzi di avere uno spazio dove potersi 
esprimere, anche con esperienze autogestite. Si potrebbe arricchire questo spazio   con un 
piccolo bar con possibilità di ristoro a prezzi favorevoli ed eventualmente di una sala prove 
oppure di un palco utilizzabile per jam session di gruppi giovanili della zona o per semplice 
esercitazione degli stessi. 

• Incremento delle attività d’informazione sui rischi da uso delle droghe, su una sana e 
responsabile educazione alla sessualità.  
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TTRRAASSPPAARREENNZZAA,,  II NNFFOORRMM AAZZII OONNEE,,  PPAARRTTEECCII PPAAZZII OONNEE  AATTTTII VVAA 
 
 
• Distinzione tra Direzione Politica e Direzione Amministrativa: gli organi di direzione 

politica determinano la formulazione degli obiettivi, l’assegnazione delle risorse, ai 
dirigenti spettano gli atti di direzione finanziaria, tecnica ed amministrativa. 

• Valorizzazione di tutto il personale dipendente con frequenza periodica di corsi di   
formazione e aggiornamento professionale. 

• Istituzione dell’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico). 
• Servizi on-line ai cittadini e alle imprese. 
• Trasmissione in video streaming delle sedute pubbliche del consiglio comunale per un 

maggior coinvolgimento di tutti nella gestione della cosa pubblica. 
• L’affidamento degli incarichi professionali, la partecipazione delle ditte alle gare 

pubbliche e l’assegnazione di lavori che non richiedono le gare di appalto, saranno oggetto 
di appositi regolamenti che verranno approvati sin dalla prima fase amministrativa. 
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CCOONNCCLL UUSSII OONNEE 
 
 
Il programma, ovviamente non intende esaurire tutte le problematiche che l’Amministrazione 
Comunale incontrerà nel suo percorso amministrativo, ma, quelle elencate fin qui 
rappresentano soltanto una parte. Impegno della nuova Amministrazione sarà quella di 
partire dall’analisi dei bisogni della cittadinanza e, coerentemente, trovare per essi una giusta 
soddisfazione sempre nella più ampia trasparenza e nel rispetto della legalità. 
 

CRONOPROGRAMMA  

- Diminuzione dei costi della politica a partire dalle indennità degli amministratori. 
- Costituzione a breve di un tavolo verde per l’agricoltura. 
-  Istituzione trasporto urbano per alunni scuole medie e superiori dal 1° Settembre. 
- Estensione del servizio di trasporto urbano a tutti i cittadini entro il 2011. 
- Pianificazione ampliamento zona PIP dal 2011. 
- Aumento della raccolta differenziata. 

 
 
 
 


